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COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE III - Servizio Turismo e Cultura

Richiesta di co-marketing con l’Unione di Prodotto Terme, salute e Benessere 

PROGETTO DI SUPPORTO ALL’EVENTO REGIONALE

NOTTE CELESTE – 2016
Alle Terme INSIEME

Anche per il 2016 l'Unione di Prodotto Terme Benessere della Regione Emilia-Romagna intende 
realizzare  l'evento  NOTTE  CELESTE  e  per  raggiungere  suddetto  obiettivo,  l’Unione  intende 
collaborare con i  centri  termali  e  i  territori,  alla  creazione  di  attività  ed eventi,  proponendo in 
particolare tre target: a) famiglia con bambini, b) coppie, c) giovan.

I comuni  termali  della  della  Provincia  di  Forlì-Cesena  (Bagno di  Romagna Terme,  Castrocaro 
Terme e Bertinoro/Fratta Terme) hanno verificato la positività delle precedenti esperienze (svoltesi 
negli anni dal 2012 al 2015) e ritengono che l’Evento della NOTTE CELESTE sia un'occasione 
importante per la promozione delle diverse realtà termali, anche grazie al fatto che di anno in anno 
si ripete nello stesso periodo.

Intendono  senz'altro  mantenere  la  linea  di  fondo  proposta  in  questi  anni  di  integrazione  tra  il 
prodotto “terme,  salute e benessere” e la realtà territoriale  in cui i  centri  termali  sono collocati 
individuando quindi iniziative per far conoscere i prodotti dell'enogastronomia, la realtà ambientale 
e paesaggistica, e naturlamente anche la cultura e l'arte, andando a caratterizzare la vacanza termale 
di elementi unici e specifici perché legati al singolo territorio.

Con riferimento alle indicazioni dell'Unione siamo inoltre a comunicare che, data la tipologia e 
varietà dei centri termali coinvolti si intendono perseguire tutti e tre gli obiettivi, creando quindi 
eventi per le famiglie con bambini richiedendo all'Unione di calendarizzare i momenti “winx” in 
stretto contatto con i centri termali (per evitare programmazioni in momenti inadatti all'iniziativa), 
divertimento per i giovani, e momenti e trattamenti dedicati alle coppie. Si tratta di azioni realizzate 
ad hoc per il weekend dell'11 giugno 2016.

Il progetto, in quanto evento regionale, prevederà inoltre: 
1. la comunicazione dell'iniziativa di questa Provincia alle altre realtà termali della Regione, 

ritenendo  questa  la  via  più  immediata  e  realmente  percorribile  per  la  promozione  del 
prodotto delle Terme dell’Emilia Romagna nella sua interezza, in quanto si è verificato nel 
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tempo, per difficoltà logistiche oggettive,  l'impossibilità a coinvolgere le altre realtà termali, 
sia i soci pubblici che i soci  privati, al di fuori della Provincia di Forlì-Cesena, nel proprio 
progetto e nel proprio territorio;

2. l'allestimento all'interno di ogni Ufficio Informazioni dei tre Comuni coinvolti  di un punto 
informativo specifico in cui sarà possibile visionare e ricevere materiale relativo alle altre 
realtà termali (punto internet per collegarsi al sito dell'UdP “Terme, Salute e Benessere”, 
materiale cartaceo, altro inviato dalle realtà termali della regione).

SOGGETTI PROPONENTI E CAPOFILA 

Il sistema termale della Provincia di Forlì-Cesena è rappresentato nel progetto “Alle Terme INSIEME” 
dai  seguenti  soci  pubblici  e  privati  aderenti  all'Unione Terme,  Salute  e  Benessere  della  Regione 
Emilia-Romagna:

 Provincia di Forlì-Cesena
 Comune di Bagno di Romagna
 Comune di Bertinoro
 Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
 Terme di Castrocaro
 Grand Hotel Terme della Fratta
 Società Tre Terme di Bagno di Romagna (in rappresentanza di Hotel Terme di Sant'Agnese, 

Grand Hotel Terme Roseo, Hotel Euroterme)

Capo-fila del progetto e referente per l'Unione di Prodotto Terme e Benessere è il  Comune di 
Bertinoro.

AZIONI 

Il progetto di  co-marketing  “Alle  Terme INSIEME” in occasione della NOTTE CELESTE – 11 
giugno 2015 intende realizzare una serie di iniziative, che si svolgeranno in contemporanea nelle tre 
località termali della Provincia di Forlì-Cesena, all'interno e attorno alle sue 5 realtà termali, avendo 
come obiettivi quelli di:

– trasmettere anche visivamente e immediatamente al turista / utente una particolare atmosfera 
di attesa e di proposta;

– coltivare una capacità di collaborazione e sinergia fra i diversi attori  dell'offerta turistica 
della località (e quindi non solo termale);

 porre comunque al centro dell'attenzione la peculiarità dell'offerta termale, resa speciale per 
quella giornata / weekend / settimana.

A seguito delle esperienze degli anni 2012-2015, e visti gli obiettivi-target del progetto“Alle Terme 
INSIEME” per  la  Notte  Celeste  2016 si  svilupperanno iniziative  specifiche per  la  famiglia  con 
bambini  (ad  esempio  passeggiate  alla  scoperta  della  natura,  attività  di  laboratorio,  proposte  di 
divertimento), per la coppia (in particolare specifici spazi relax, trattamento e degustazione prodotti) 
e per i giovani (street food, interventi musicali...),  evidenziando sempre il legame che esiste fra i 
centri termali e la qualità del territorio fatto di prodotti, cultura, arte e natura.

Il programma delle performance e delle diverse azioni artistiche ed enogastronomiche sarà definito 
di concerto con  tutti  gli  attori  pubblici  e privati  coinvolti  al  fine di sottolineare la dimensione 
territoriale, che sarà messa in risalti anche attraverso la pubblicazione di un cartellone unico delle 

UFFICIO TURISMO - Piazza della Libertà, 9c - 47032 Bertinoro (FC)- tel.0543.469213 – fax 0543.444486
www.visitbertinoro.it / e-mail: turismo@comune.bertinoro.fc.it

e-mail certificata: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it



ALLEGATO A

iniziative dei tre poli termali della Provincia, che sarà presentato unitariamente anche in alla stampa 
e agli operatori.

Non  mancheranno  alcune  iniziative  di  promozione  sul  web.  Come  per  le  edizioni  precedenti 
saranno invitati giornalisti di livello locale, nazionale e internazionale, per trascorrere, naturalmente 
a spese del progetto, la giornata dell'11 giugno o il weekend del 10-12 giugno presso i diversi Centri 
Termali.

SOGGETTO GESTORE DELLE AZIONI

Il Comune di Bertinoro, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal testo unico degli 
enti locali e in accordo con i soggetti proponenti sopra-elencati, provvederà all'individuazione del/i 
soggetto/i attuatore/i delle azioni previste dal progetto  “Alle Terme INSIEME” in occasione della 
Notte Celeste  - 11 giugno 2016.

PIANO FINANZIARIO
PREVISIONE ENTRATE

SOCI PUBBLICI SOCI PRIVATI

Provincia di Forlì-Cesena € 0,00

Comune di Bagno di Romagna € 2.000,00 Terme Castrocaro € 1.000,00

Comune di Bertinoro € 2.000,00 Grand’Hotel di Fratta Terme € 1.000,00

Comune di Castrocaro Terme € 2.000,00 Tre Terme di Bagno di Romagna € 3.000,00

TOTALE € 6.000,00 TOTALE € 5.000,00

TOTALE Soci Pubblici  + Soci Privati = € 11.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO A U.d.P. “TERME SALUTE E BENESSERE” 

€ 5.500,00

TOTALE Progetto (Soci Pubblici  + Soci Privati + Unione Prodotto) = € 16.500,00

PREVISIONE USCITA

Tipologia di intervento Previsione attuale dei 
costi (IVA inclusa)

ALLESTIMENTO DEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE INIZIATIVE 
(service audio e luci, intervento tecnici per allestimenti specifici...)

2.500,00

RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER GIORNALISTI  (dando atto che l'ospitalità 
sarà garantita gratuitamente dai centri termali)

500,00

INTERVENTO ARTISTI, AUTORI, RISTORATORI, ACQUISTO PRODOTTI per la 
realizzazione delle iniziative 

12.000,00

SPESE TIPOGRAFICHE PER DEPLIANT E FOTOGRAFICHE / PROMOZIONE 1.500,00

                                                                                         TOTALE                             € 16.500,00 

Bertinoro, 25.01.2016
La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Arianna Pivi
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